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PROTOCOLLO DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI  -  COVID – 19      

Il presente Protocollo indica i punti principali riassunti dalle norme ministeriali, dai protocolli FIP e da quelli 

Comunali (Per una lettura completa delle norme sanitarie, fare riferimento agli stessi).  

Obiettivi del protocollo: 

a) Ripresa degli allenamenti nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di 

distanziamento sociale durante il periodo di emergenza da COVID-19 in ottemperanza ai DPCM, alle 

ordinanze regionali e comunali, al Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella 

disciplina della Pallacanestro emanato da FIP (Federazione Italiana Pallacanestro); 

b) Garantire la sicurezza degli atleti e dei tecnici e di tutti i tesserati della Società, definendo regole 

chiare su ciò che è o non è consentito. 

PREMESSE GENERALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ADOZIONE DELLE PRATICHE DI IGIENE 

Viene di seguito descritta la norma per la ripresa delle attività in palestra: 

1- Pulizia/sanificazione iniziale (generalmente effettuata dai Comuni delle rispettive palestre – non in 

capo all’ASD MB501); 

2- Aerazione della palestra prima e dopo le attività (apertura porte a vetri laterali); 

3- Piano di ingresso e di uscita con una pausa di 10 minuti per consentire il cambio degli atleti senza 

incroci e assembramenti come indicato dagli Istruttori presenti in palestra. 

4- Messa a disposizione degli operatori sportivi di materiali di protezione e sanificazione (gel 

igienizzante e mascherine) 

5- Igienizzazione e disinfezione quotidiana di superfici e attrezzi; 

6- Igienizzazione e disinfezione dei locali e di tutte le parti di contatto (maniglie, porte, sedie, tavoli, 

ecc.) quotidianamente al termine delle sessioni di allenamento o prima dell’inizio della giornata 

successiva e/o di ogni sessione di allenamento; 

7- Chiusura di tutte le altre parti comuni (spogliatoi, aree ristoro, ecc.) 

8- Divieto temporaneo di ammissione per accompagnatori e visitatori nel luogo di allenamento; 

9- Controllo obbligatorio della temperatura corporea agli ingressi; 

10- Identificazione dei delegati alla vigilanza del protocollo COVID-19 per il rispetto delle disposizioni, il 

cui nominativo è riportato nell’allegato n° 1 al presente protocollo; 

11- Registrazione delle presenze e misurazione delle rispettive temperature corporee così svolte: 
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l’effettuazione del rilievo della temperatura corporea deve essere eseguita dal delegato alla 

vigilanza del protocollo per singola persona, puntando il termometro alla tempia alla distanza 

prevista dall’apparecchio, avendo cura che la zona sia completamente scoperta. In caso di dubbia 

lettura, ripetere la misurazione, eventualmente sulla tempia opposta o sul collo.  

Se la lettura è inferiore a 37,5°C. la persona può accedere alla palestra.  

Nel caso di temperature superiori a 37,5°C.  alla prima misurazione, isolare il soggetto, attendere 5 

minuti ed effettuare una nuova misurazione.  Se la temperatura fosse ancora superiore a 37,5° C., il 

soggetto sarà invitato ad allontanarsi e a contattare il suo medico curante. Nel caso di minori si 

avvertiranno immediatamente i genitori. 

Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia, si contatterà il NUMERO UNICO 

EMERGENZA 112. 

12 - il Numero massimo consentito di presenze contemporanee presso la palestra è di 16 atleti in 

campo più 8 atleti a bordo campo distanziati di 2 metri con mascherina che si alternano a quelli in 

campo (più eventuali istruttori, i delegati Covid e igiene, medici e fisioterapisti).  

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI 

Singolo atleta e/o gruppi di atleti con sorveglianza di un tecnico e/o delegato al Protocollo:  

1- Obbligo di igienizzazione delle mani all’ingresso della palestra; 

2- Osservanza rigorosa dei percorsi di accesso e di uscita della palestra; 

3- Limitazione degli spostamenti al di fuori del campo di gioco al minimo indispensabile (es. utilizzo 

toeletta, locale attrezzature, segreteria.) 

4- Mantenimento di distanziamento fra gli atleti di almeno 2 metri nelle fasi del non gioco; 

5- Mantenimento delle distanze con conseguente distanza di sicurezza dal tecnico di metri 4 con un 

numero massimo di 16 atleti in campo e 8 fuori; 

6- Igienizzazione degli attrezzi prima e dopo l’allenamento; 

7- Utilizzo dei dispositivi di protezione prima e dopo l’allenamento per l’atleta; 

8- Utilizzo continuo dei dispositivi di protezione da parte del tecnico; 

9- Utilizzo di bottiglie o borracce personali, individuabili con il proprio nome e cognome indicato con 

un pennarello; 

10- E’ fatto stretto divieto di scambio di materiale personale (mascherine, guanti, divise, ecc) 
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11- Gli atleti dovranno munirsi di materassino personale per gli esercizi a terra; 

12- Gli atleti dovranno munirsi di un paio di scarpe da utilizzare esclusivamente all’interno della 

palestra e accedere alla palestra indossando già l’abbigliamento da allenamento. 

13- Gli atleti dovranno munirsi di una salvietta strettamente personale da appoggiare alla seduta dove 

eventualmente si siederanno. 

SI RIBADISCE ancora una volta che, fra le principali misure personali da rispettare per la prevenzione da 

COVID-19, ci sono: 

• DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 m; 

• UTILIZZO DELLA MASCHERINA BOCCA/NASO SEMPRE AL DI FUORI DEL CAMPO DA GIOCO; 

• FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI; 

• MANTENERE AERATI CAMPO E LOCALI COMUNI; 

• EVITARE ASSEMBRAMENTI, ANCHE BREVI; 

• INFORMARE IL DELEGATO AL PROTOCOLLO AI PRIMI SEGNALI INFLUENZALI O FEBBRILI 

PROTOCOLLI CLINICO-DIAGNOSTICI 

Autocertificazione 

Al primo allenamento stagionale a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti verrà richiesto il rilascio di 

un’AUTOCERTIFICAZIONE che dovrà essere sottoscritta e dovrà attestare l’assenza di infezione da SARS-

COV-2, di non aver avuto sintomi Covid19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 

°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato 

in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a 

titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 

ageusia). 

Successivamente verrà richiesta al primo allenamento (tranne nella palestra di Sovico, ad ogni allenamento, 

secondo Protocollo comunale) di ciascuna settimana un’AUTOCERTIFICAZIONE che dovrà essere 

sottoscritta e dovrà attestare l’assenza di infezione da SARS-COV-2, di non aver avuto sintomi Covid19 nei 

precedenti 7 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 7 giorni, con persona che abbia 

manifestato sintomi Covid-19. 

Le autocertificazione saranno consegnate all’ingresso al Delegato alla Vigilanza COVID-2 che la conserverà 

secondo le modalità previste dalla vigente normativa sulla privacy.  
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Auto-monitoraggio clinico individuale 

Nella fase successiva alla ripresa delle attività, i genitori, o chi esercita la patria potestà, saranno tenuti al 

monitoraggio del ragazzo dal punto di vista clinico.  

Qualora in qualunque momento fosse rinvenuta la sintomatologia tipica da COVID 19, febbre oltre 37,5, 

presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), iposmia (riduzione/assenza di 

olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), spossatezza e malessere generale, il ragazzo non potrà 

prendere parte alle attività in programma e dovrà consultare tempestivamente il medico di fiducia o 

medico di base/pediatra di libera scelta per l’attivazione delle procedure di indagine più approfondite.  

POSITIVITA’ AI QUESITI DELL’AUTOMONITORAGGIO  

Se il ragazzo dovesse presentare uno o più sintomi tra quelli evidenziati nel modulo, rimarrà al proprio 

domicilio e contatterà tempestivamente il medico di fiducia/pediatra di libera scelta per gli accertamenti e 

le terapie del caso. 

In caso di positività al COVID, si procederà secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie e quando 

guariti, per essere riammessi alle attività sportive, dovranno presentare un certificato che attesti l’avvenuta 

guarigione o documentazione relativa al doppio tampone (come previsto dalle autorità sanitarie) eseguito 

con esito negativo.  

Nel caso in cui la sintomatologia non sia da riferire a COVID 19, il ragazzo potrà essere riammesso alle 

attività dopo un periodo di convalescenza.  

Se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatto stretto (stessa abitazione, stringere la mano, contatto diretto con 

le secrezioni, etc …) rimarrà al proprio domicilio e dovrà contattare il medico di fiducia/pediatra di libera 

scelta per gli accertamenti previsti dalle autorità sanitarie. 

Ammissione soggetti con sintomi su AUTOCERTIFICAZIONE dovuti ad allergie croniche 

Gli atleti che presentino sintomi tipici da Covid ma chiaramente riconducibili ad allergie pregresse 

certificate, saranno ammessi agli allenamenti se presenteranno un certificato attestante le allergie e la 

connessione tra sintomi indicati in Autocertificazione e l’allergia segnalata. 
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Riammissione soggetti con sintomi su AUTOCERTIFICAZIONE ma non positivi al COVID-19 

Se un atleta segnala uno dei sintomi tipici da COVID-19, è tenuto a darne notifica al proprio medico di 

base/pediatra. Se il medico/pediatra non ritiene che i sintomi siano riferibili al COVID-19 e pertanto non 

prescrive ulteriori approfondimenti (es. Tampone), l’atleta potrà tornare agli allenamenti una volta 

terminati i sintomi dopo un periodo di convalescenza, ripresentando l’AUTOCERTIFICAZIONE settimanale, 

segnalando l’assenza degli stessi. 

Riammissione soggetti già positivi al COVID-19 e guariti 

Tutti gli operatori sportivi (atleti, istruttori/allenatori, dirigenti) accertati positivi al COVID-19 e guariti, 

dovranno presentare un certificato di guarigione, rilasciato da un infettivologo o dalla struttura di Igiene 

Pubblica della ASL di competenza che attesti l’avvenuta guarigione. 

Tutti gli atleti dovranno sottoporsi a nuova visita di idoneità all’attività sportiva agonistica (non 

agonistica per i minori di 11 anni) che verifichi l’effettivo stato di salute dopo il decorso della malattia. 

Certificazione di idoneità agonistica 

Tutti gli atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica in corso di validità o non 

agonistica sotto gli 11 anni. 

Formazione sul protocollo 

I delegati dovranno informare/formare tutti i tesserati presenti in palestra sui contenuti del presente 

protocollo. 

Una copia del medesimo sarà a disposizione di ogni tesserato sul sito www.mb501.it e in palestra a 

richiesta presso gli Istruttori. 

Allegati:          

All. 01 : Prima Autocertificazione  

All. 02 : Autocertificazione settimanale 

All. 02 : Elenco Delegati alla Vigilanza        

A.S.D. MB501           

http://www.mb501.it/
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All. 01 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19  
AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO  
(PRIMA ANAMNESI) 
 
NOME _________________________________________________________________  
 
COGNOME _____________________________________________________________  
 
DATA DI COMPILAZIONE __________________________________________________  
 
LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE VERRA’ MANTENUTA AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ NEL RISPETTO DELLA 
PRIVACY  
 

ANAMNESI COVID-19  
 
HA AVUTO UNA DIAGNOSI DI COVID-19 CONFERMATA CON TAMPONE?  SI  NO  
 
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HA AVUTO UNO DEI SEGUENTI SINTOMI?  
 
FEBBRE   SI  NO  
TOSSE    SI  NO  
FARINGODINIA   SI  NO  
RINITE    SI  NO  
CONGIUNTIVITE  SI  NO  
DIARREA   SI  NO  
ANOSMIA   SI  NO  
DISGEUSIA   SI  NO  
 
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HA AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID-19?  
 SI  NO  
 

(CONTATTO STRETTO: STESSA ABITAZIONE; STRINGERE LA MANO; CONTATTO DIRETTO CON SECREZIONI; 
CONTATTO FACCIA A FACCIA OPPURE COMPRESENZA IN AMBIENTE CHIUSO PER PIU’ DI 15 MINUTI AD UNA 
DISTANZA INFERIORE A DUE METRI; ASSISTENZA SANITARIA SENZA DPI; VIAGGIO AEREO A DISTANZA 
MINORE O UGUALE A DUE POSTI)  
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AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19  
 
QUALSIASI VARIAZIONE A QUANTO DICHIARATO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE 
COMUNICATA ALLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA E DEVE ESSERE CONTATTATO IL MEDICO 
SOCIALE O IL MEDICO CURANTE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI 
 
Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 
relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive 
agonistiche.  
 
Autorizzo A.S.D. MB501 al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente.  
 
 
Data ___________________________   Firma _______________________________________  

in caso di minori, firma di chi esercita la patria potestà 
            

  



 
 

8 

All. 02 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19  
AUTOCERTIFICAZIONE/AUTOMONITORAGGIO  
(ANAMNESI SETTIMANALE) 
 
NOME _________________________________________________________________  
 
COGNOME _____________________________________________________________  
 
DATA DI COMPILAZIONE __________________________________________________  
 
LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE VERRA’ MANTENUTA AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ NEL RISPETTO DELLA PRIVACY  

 

ANAMNESI COVID-19  
 
HA AVUTO NELL’ULTIMA SETTIMANA UNA DIAGNOSI DI COVID-19 CONFERMATA CON TAMPONE?   SI  NO  
 
HA RISCONTRATO NELL’ULTIMA SETTIMANA UNO DEI SEGUENTI SINTOMI?  
 
FEBBRE   SI  NO  
TOSSE    SI  NO  
FARINGODINIA   SI  NO  
RINITE    SI  NO  
CONGIUNTIVITE  SI  NO  
DIARREA   SI  NO  
ANOSMIA   SI  NO  
DISGEUSIA   SI  NO  
 
HA AVUTO NELL’ULTIMA SETTIMANA CONTATTO STRETTO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID-19? 
  SI  NO  
 
(CONTATTO STRETTO: STESSA ABITAZIONE; STRINGERE LA MANO; CONTATTO DIRETTO CON SECREZIONI; 
CONTATTO FACCIA A FACCIA OPPURE COMPRESENZA IN AMBIENTE CHIUSO PER PIU’ DI 15 MINUTI AD UNA 
DISTANZA INFERIORE A DUE METRI; ASSISTENZA SANITARIA SENZA DPI; VIAGGIO AEREO A DISTANZA 
MINORE O UGUALE A DUE POSTI)  
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AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19  
 
QUALSIASI VARIAZIONE A QUANTO DICHIARATO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE 
COMUNICATA ALLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA E DEVE ESSERE CONTATTATO IL MEDICO 
SOCIALE O IL MEDICO CURANTE PER GLI ULTERIORI ACCERTAMENTI 
 
Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 
relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive 
agonistiche.  
 
Autorizzo A.S.D. MB501 al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente.  
 
 
Data ___________________________   Firma _______________________________________  

in caso di minori, firma di chi esercita la patria potestà 
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All. 03 

 

 

ELENCO DELEGATI ALLA VIGILANZA: 

 

Anna Beretta 

Samuele Spinelli 

Mario Mottadelli 

Giuseppina Sala 

Eleonora Gariboldi 

Claudio Brambilla 

Marco Panella 

Darwin Cerasuolo 

Matteo Colombo 

Chiara Bertin  

Lorenzo Farina 

Andrea Menni 

 

 

 

 

 

 

  


